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Scuola triennale 
di counseling professionale
Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Gemino 
Formazione e la Cooperativa sociale GSH

* Laureato in psicolo-
gia con lode e specia-
lizzato in Psicoterapia, 
psicologo abilitato, dal 
2006 è Coordinatore 
Psicopedagogico della 
Cooperativa Sociale 
GSH  ove svolge 
anche attività in qua-
lità di formatore in 
ambito educativo.
È anche docente della 
Scuola triennale di 
counseling profes-
sionale.

DI PAOLO DAMIANIS*
paolo.damianis@gsh.it
Tempo di lettura: 1,5 minuti

Il 29 marzo, presso il centro 
occupazionale “Arcobaleno” 
di GSH, a Romeno,  si è tenuta 
l’inaugurazione della nuova 
scuola triennale di counse-
ling professionale.  
Il progetto, sviluppato attra-
verso una collaborazione tra 
la Cooperativa Sociale GSH 
di Cles e Gemino Formazio-
ne, di Gorizia, mira a formare 
consulenti esperti in relazio-
ne d’aiuto,  comunicazione, 
sostegno alla soluzione di 
problemi personali e crescita 
della persona, del gruppo o 
della comunità. 
Questa figura di consulente, il 
“counselor”  da molti anni pre-
sente nei paesi anglosasso-
ni, è attualmente inquadrata 
nell’ambito delle professioni 
intellettuali disciplinate dalla 
legge 4/2013. L’ente forma-
tore, l’associazione Gemino, 
è ente riconosciuto dal SIAF 
(Società Italiana Armonizza-
tori Famigliari)  e può forni-
re, al termine del percorso di 
studi, la qualifica in Counselor 

Olistico ad indirizzo gestal-
tico. L’inaugurazione è stata 
preceduta da una conferenza 
del dott. Paolo Damianis (Co-
ordinatore Psicopedagogico 
di GSH)  dal titolo “Il capitale 
esistenziale: dare valore all’u-
manità e al contatto”. 
Iniziative culturali e formati-
ve come queste affermano 
con attività concrete che lo 
sviluppo della comunità e 
della società civile passano 
attraverso la crescita delle ca-
pacità di scambio relazionale 
e dell’autenticità della condi-

visione con l’altro.  In un con-
testo in cui l’aiuto, la solida-
rietà, l’esperienza esistenziale 
del contatto e della presenza 
diventano i nostri valori più 
preziosi da affermare e garan-
tire, per un benessere centra-
le e radicato,  un benessere 
che sa accogliere . 

 Il progetto mira a formare 
consulenti esperti in relazione d’aiuto, 
comunicazione e sostegno alla persona, 
al gruppo o alla comunità. 


